
Il Centro di competenze tributarie della SUPSI propone un seminario su un tema 
divenuto di estrema attualità in seguito all’entrata in vigore in Italia della Legge 
cd. “Dopo di noi” che riguarda il contratto di affidamento fiduciario. In particolare 
si intendono fornire, attraverso gli interventi di professionisti e di esponenti 
del mondo fiduciario italiano e svizzero, gli strumenti utili per permettere agli 
operatori del settore di rilevare le opportunità e i limiti dell’impiego del contratto 
di affidamento, individuando le peculiarità che consentono di differenziarlo 
dall’istituto del trust. Durante l’incontro si esporranno le peculiarità del contratto 
di affidamento fiduciario in Italia e nella Repubblica di San Marino. Seguirà infine 
un’analisi dei profili tributari del contratto alla luce della Legge “Dopo di noi” e 
delle posizioni assunte da alcuni uffici regionali dell’Agenzia delle Entrate.

Il Centro di competenze tributarie della SUPSI, mediante il 
seminario in programmazione, si propone di affrontare un tema 
divenuto di estrema attualità in seguito all’entrata in vigore in 
Italia della Legge 22 giugno 2016, n. 112, cd. “Dopo di noi”: il 
contratto di affidamento fiduciario. L’entrata in vigore della 
legge, che pur nominando il contratto di affidamento fiduciario 
non contiene alcuna indicazione che permetta di identificarne la 
fattispecie giuridica e gli effetti, ha, infatti, comportato la 
riapertura del dibattito su tale contratto, quale contratto atipico 
che aspira ad avere caratteristiche funzionali e strutturali 
differenti da mandato e fiducia. Il seminario, sotto il 
coordinamento scientifico dell’Avvocato Andrea Vicari, autore 
della prima legge, emanata dalla Repubblica di San Marino, che 
ha disciplinato il contratto di affidamento fiduciario, intende 
fornire, attraverso gli interventi di professionisti e di esponenti del 
mondo fiduciario italiano e svizzero, gli strumenti utili per 
permettere agli operatori del settore di rilevare le opportunità e i 
limiti dell’impiego del contratto, individuando le peculiarità che 
consentono di differenziarlo dall’istituto del trust. Nell’incontro 
verranno, dunque, tratteggiati i contorni precisi del contratto di 
affidamento fiduciario in Italia. 

Seguirà un’analisi della legge dell’unico ordinamento che ha 
integralmente e compiutamente disciplinato tale contratto, 
quello della Repubblica di San Marino, paese di civil law come 
l’Italia, al fine di individuare quegli elementi che il legislatore 
sammarinese ha sentito necessario introdurre per conferire 
identità propria al contratto. Seguirà un’analisi dei profili tributari 
del contratto alla luce della della Legge “Dopo di noi” e delle 
posizioni assunte da alcuni uffici regionali dell’Agenzia delle 
Entrate. Interverranno, infine, esponenti del mondo fiduciario, 
per fornire una visione degli aspetti connessi alla quotidianità 
pratica dell’impiego del contratto di affidamento fiduciario, dal 
punto di vista italiano e svizzero.
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Il contratto di affidamento fiduciario

Un nuovo strumento per l’ingegneria del patrimonio

Data e orario
Martedì 
16 maggio 2017
14.00-17.30

Luogo
Sala Auditorium
UBS Suglio
CH-6928 Manno



Programma e relatori
Introduzione. I limiti del trust nel contesto italiano attuale
Andrea Vicari
Avvocato, Doctor of Juridical Science (Cornell), Int. Tax Prog. 
Cert.  (Harvard), Dottore di Ricerca in Diritto Comparato, 
Founding Partner Vicari & Associati, Milano – Pesaro

Il contratto di affidamento fiduciario nella Repubblica 
di San Marino
Valentina Ottani Sconza
Avvocato, Founding Partner Vicari & Associati, Milano – 
Pesaro 

Il contratto di affidamento fiduciario in Italia: 
una (ri)lettura
Andrea Vicari
(vedi sopra)

Il contratto di affidamento fiduciario: profili tributari
Pierpaolo Angelucci
Dottore Commercialista, Partner Scarioni Angelucci, Studio 
Tributario Associato, Milano

Assofiduciaria e l’evoluzione del ruolo delle società 
fiduciarie in Italia
Matteo Sagona
Responsabile area normativa e regolamentare Assofiduciaria

L’affidamento fiduciario, società fiduciaria Italiana e 
intermediario Svizzero: una visione transfrontaliera
Sonia Del Boca Anelli
Responsabile Tax & Legal Crossifid S.p.A. Milano, Consigliere 
Nudusmimister S.r.l. Milano

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e 
private, persone interessate alla fiscalità

Costo
CHF 350.– 

Termine di iscrizione
Giovedì 11 maggio 2017

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che 
la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Il contratto di affidamento fiduciario 
iscrizione da inviare 
entro giovedì 11 maggio 2017

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

 Sono socio AMASTL 

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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